
L’ABBRACCIO: tenerezza di un Padre 
 

Piccolo mio, 
non esiste un momento nel quale il mio cuore 

si addormenti o si adiri con te. 
Ti penso sempre, anche se vai via di casa, 

sbattendo la porta. 
Non mi adiro mai con te. 

Eppure vedo i tuoi sbagli, le tue testardaggini. 
Non mi adiro neanche quando credi di sapere tutto. 

Quando vuoi provare tutto, a rischio della tua bellezza. 
Conosco soltanto gli abbracci e l’accoglienza, l’attesa e il perdono, 

la festa per la vita che rinasce. 
Quanto vorrei, bimbo mio, che imparassi come è fatto il mio cuore. 

Ti hanno detto di me cose brutte: che sono severo, che punisco senza pietà, 
che sono vendicativo. 

Io sono un Padre che aspetta sempre, figlio mio. 
Sono un padre che non ti tratta da schiavo, ma da figlio. 

Fidati del mio amore. Fidati del mio cuore. Fidati della sincerità del mio abbraccio. 
Ti sento sempre teneramente figlio. 

Tuo Papà, Dio. 
 
Caro Dio,  
forse sto facendo i primi passi verso di Te. Forse sto iniziando a conoscere il tuo amore.  
Il modo più chiaro per manifestarmelo è il tuo abbraccio: dolce, buono, prolungato, silenzioso, ma pieno di sentimenti 
d’amore. 
Dio, ho perduto da tempo gli abbracci di mio padre e di mia madre. Ormai sono grande, pensano loro. Non 
immaginano che ho ancora bisogno della loro attenzione affettuosa, per sentirmi amato, per sentirmi al sicuro, per 
non avere paura, per avere la forza di vivere ogni giorno. 
Anch’io rischio di dimenticare gli abbracci sinceri e limpidi con gli amici e con le amiche. Con i colleghi. Con la gente. 
Eppure l’abbraccio è un cerchio che avvolge, è come le mura di una casa che proteggono e custodiscono la mia 
intimità. L’abbraccio, nella sua ampiezza, significa capire, comprendere. Nell’abbraccio mi arrendo, mi abbandono e 
l’altro si arrende e si abbandona. Non ci si guarda negli occhi. L’occhio è come oscurato, non è necessario. Si dà la 
parola al tatto, al calore, all’odore, al respiro. 
Quando abbraccio riconosco l’altro, trovo un senso di infinito, cadono tutte le barriere. 
Chi sa abbracciare crea il cerchio magico per il quale tu sei al tuo posto, quello giusto. E io lo riconosco. 
Anche lo sguardo luminoso e largo è un abbraccio. Perché nell’abbraccio ci sta tutto. E’ una medicina per il cuore e per 
il corpo. 
Se ritrovassi la capacità di abbracciare diventerei più vero, più buono, più puro, più sfolgorante. 
Imparerei a dire infinite cose, senza parole e anche se non so parlare. 
Dopo una lunga attesa e un lungo desiderio si regala l’abbraccio. 
Anche il perdono si rivela, nella sua sincerità e nella sua dolcezza, attraverso l’abbraccio verso chi mi ha creato 
sofferenza. 
Dio, aiutami a trovare la meraviglia di questo linguaggio sconosciuto. Non perché non ci sia chi abbracci, ma perché si 
abbraccia per opportunismo, per abitudine, torbidamente, per cercare il possesso di un’altra persona. 
Tu, Dio, non sei così e non mi insegni questo. 
 
Il giorno nel quale mi è stata raccontata la parabola del giovane che va via di casa, sprecando la sua vita e poi ritrova 
casa e vita incontrando il padre che lo abbraccia, ho capito chi sei Tu, Dio. Chi sei per la mia vita. Chi sono io per Te. 
Anche oggi leggerò quella narrazione. Voglio provare la felicità della prima volta. Fu mia mamma a raccontarmela. 
E’ scritta nel capitolo 15 del Vangelo di san Luca. 
 
Oggi voglio manifestare nella maniera più vera e limpida il mio amore alle persone verso le quali ho legami e affetti. A 
iniziare da mia madre e da mio padre. Li abbraccerò, anche se non se lo aspettano. Lo farò con gli amici. Forse 
resteranno stupiti. Lo farò con chi desidera da me un segno di amicizia e di accoglienza e, forse, di perdono. 

Don Mario Simula 
 
 


